CIG: Z7E302FEDE

Pratica: DET-11-2021

Determina: 12 - 2021

del: 18/01/2021

del: 18/01/2021

OGGETTO: Fornitura Di Carta Riciclata Ecologica In Risme Per Gli Uffici Amministrativi Di Afc Torino
Spa

Determinazione di aggiudicazione appalto mediante adesione a Convenzione SCR
RUP: EMANUELE LAINA
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:
-occorre procedere all’affidamento per la fornitura di carta in risme per gli uffici amministrativi/cimiteriali
del Cimitero Parco di AFC Torino SPA;
-AFC Torino S.p.A., società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei servizi
pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, rientra nel novero delle amministrazioni
aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
-AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, è tenuta ad affidare forniture,
servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;
-l’art. 2 del Regolamento per le spese in economia, adottato da AFC Torino S.p.A. in data 30/11/2011,
ammette la possibilità di ricorrere agli acquisti mediante adesione alle Convenzioni e/o al Mercato
elettronico Consip (MEPA);
Rilevato che:
-sul portale www.scr.piemonte.it, gestito da Società di Committenza Regione Piemonte Spa è attiva dal 01
ottobre 2019 fino al 31 marzo 2021 la convenzione per “Fornitura di carta riciclata ecologica in risme da
destinarsi ai soggetti di cui all’art. 3 L.R. n. 19/2007 s.m.i. (gara 23-2019)” - Lotto 1 CIG 7832983E0B
carta riciclata ecologica;
-la convenzione prevede che i bancali che verranno consegnati dovranno essere restituiti, in caso contrario
saranno addebitati euro 5,00 cad.; il prezzo di vendita verrà aggiornato con cadenza trimestrale;
-la convenzione è stata aggiudicata al seguente operatore economico:
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
sede legale in Via Larga, 8 - 20122 Milano
sede operativa in Via Meucci, 18 – 20083 Gaggiano MI
P.I. 09521810961 e C.F. 09521810961
Vista la documentazione della Convenzione SCR relativa alla convenzione;
-la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella relativa Richiesta di acquisto, presentata dal
responsabile area e firmata in data 12/01/2021;
Atteso che è possibile procedere all’affidamento della fornitura di carta in risme al predetto operatore
economico, aderendo alla citata convenzione in tutta la sua durata, per una spesa complessiva pari ad €
1.036,80 oltre IVA per la seguente fornitura:
N.96 scatole (da 5 risme cad.) di carta A4 riciclata ad € 2,16 a risma per complessivi € 1.036,80 oltre
Iva di legge;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;
Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,
1)di aderire alla convenzione SCR di cui in premessa aggiudicando il contratto di fornitura di cui
all’oggetto all’impresa:
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
sede legale in Via Larga, 8 - 20122 Milano
sede operativa in Via Meucci, 18 – 20083 Gaggiano MI
P.I. 09521810961 e C.F. 09521810961
per un importo complessivo di €. 1.036,80 oltre IVA di legge;
1)di dare atto che è stato assunto 1 nuovo CIG derivato: CIG Z7E302FEDE per euro 1.036,80 carta
riciclata formato A4;
2)di dare atto che l’importo di cui al precedente punto 1 trova copertura nel Budget 2021 alla voce “costi
di funzionamento-Spese generali-Cancelleria”;
3)di dare atto che la fornitura di cui trattasi è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in
economia – Allegato 1 punto 10. “materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici,
(materiale di cancelleria, stampati, materiale per fotografia, riproduzioni eliografiche, materiali per
disegno, valori bollati)”;
4)che, ai fini della presente procedura, le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
comma 1 del D.lgs. 50/2016, sono state affidate al dottor Emanuele Laina;
5)di dare atto che il DEC per questa fornitura è la sig.ra Passarella Maria Tosca;
6)di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifici ordinativi
inviati tramite le modalità previste dalla convenzione SCR;
7)di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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